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CODICE UNICO PROGETTO CUP B54F17007430006     CIG  Z5027AA687 
 
 
OGGETTO: ATTESTAZIONE E CONSULTAZIONE CONSIP – PROGETTO PON  FSE “We door…of 
Europe” codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO   il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
 
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5ottobre 2010, 

n°207); 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n° 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile Scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione Siciliana; 

 
VISTO  il Regolamento di Istituto; 
 
RILEVATA  la necessità di acquistare n. 50 penne personalizzate e n. 1 forex nell’ambito del 

progetto PON Pon FSE “We door…of Europe” codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35;  
 
VISTO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 

sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate; 
 
VISTI il D.L. n° 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini) e la Legge228/2012 (Disposizione per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013); 

 
Attesta 

 
che, a seguito di una preliminare ed opportuna verifica, si evince che le forniture di cui trattasi non 
sono disponibili, con analoghe caratteristiche, nell’ambito delle convenzioni attive del sistema 
convenzionale CONSIP, di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modifiche ed 
integrazioni. Si allega alla presente stampa dell’esito della verifica con acquisizione a protocollo. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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